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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

ANNO 2020 
 
L’Associazione  
 
L’Associazione di Volontariato “Pavia Donna Ados ODV”, Associazione 
Donne Operate al Seno, nata a Pavia il 15 giugno 2007, già denominata 
Pavia Donna Ados e riconosciuta come Onlus, è stata costituita da 29 
Soci Aderenti Fondatori. Al 31-12-2020 i Soci in regola con il 
pagamento quota associativa erano n. 94. 
L'adeguamento dello statuto Ados alla normativa emanata per il terzo 
settore di cui al D.Lgs 117/2017, approvato dall’Assemblea soci 
straordinaria  del 29/6/2019  ha determinato le modifiche previste 
dalla legge ma anche il mantenimento degli  gli scopi stabiliti (ora 
riportati come “programma”)dai soci fondatori e in particolare: 
 
“art.1 punto 1:  
È costituita in PAVIA l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di 
volontariato denominato  “ PAVIA DONNA   ADOS  - ODV ” , di seguito indicato con il 
termine “Associazione”. 
 
L'organizzazione Pavia Donna Ados, senza fini di lucro e con l'azione diretta, 
personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche,  
solidaristiche e di utilità sociale e di promozione per la ricerca scientifica in 
campo specifico senologico.  
Pavia Donna Ados, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le 
seguenti finalità:  
“ offrire sostegno alle donne colpite da malattie tumorali , in particolare al seno e 
attuare proposte e attività  atte a favorire la cultura della prevenzione e della 
diagnosi precoce , nonché promuovere attivamente la ricerca”  
Il Programma : In particolare l’Associazione si propone di:  
- offrire sostegno alle donne colpite da malattie tumorali e in particolare al seno 
- offrire indicazioni per il disbrigo delle pratiche di protesi, presidi e 
attestazione   di invalidità 
- costituire una biblioteca con testi a disposizione 
- promuovere la cultura della prevenzione per una diagnosi precoce 
- elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari per migliorare il funzionamento 
delle strutture oncologiche esistenti 
- organizzare seminari, iniziative di informazione e sensibilizzazione 
- organizzare momenti ricreativi e d'impegno sociale 
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- organizzare corsi di formazione per il personale di supporto alle  attività 
dell'Associazione 
- partecipare attivamente alla ricerca scientifica in ambito senologico promuovendo lo 
sviluppo di nuovi campi e l'adesione a protocolli  sperimentali e/o clinici  
organizzare attività di raccolta fondi  
Per la concreta realizzazione di tali attività Pavia Donna Ados ricerca e promuove 
l'intesa e    la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, gli Istituti di 
Ricerca Scientifica , i  servizi territoriali, le Associazioni  e gli enti nazionali e 
del territorio.   
L'adeguamento alla  nuova normativa mette in risalto particolare che: 

• PAVIA DONNA, ADOS ONLUS  e diventata   “PAVIA DONNA   ADOS  - ODV”, di seguito 
indicata con il termine “Associazione”  

• i volontari  assumono particolare importanza e valore con l'obbligatorietà 
dell'iscrizione nel registro fiscale, non hanno l'obbligo di essere soci 
aderenti e possono aderire  ad ogni iniziativa o progetto di   Ados  ODV, che 
ha l'onere  di fornire loro  coperta assicurativa per la durata 
dell'iniziativa. 

• I soci aderenti in regola con il pagamento della quota associativa hanno 
l'onore e l'onere di partecipare all'assemblea  e di  approvare o meno 
l’operato del Consiglio Direttivo.”. 

 
Il 29 novembre 2019 si è svolta l'assemblea soci per il rinnovo degli 
organi statutari in base alla normativa del nuovo  statuto. Sono stati 
rinnovati il Consiglio Direttivo, il Collegio Garanti, il Collegio 
Revisori dei Conti e riconfermata la figura del Presidente Onorario. 
Durata in carica prevista è di anni 4. 
 
Le assemblee soci nel 2020 sono state effettuate tramite la piattaforma 
zoom:  
-30/09/2020- approvazione bilancio consuntivo 2019 e relazioni attività 
svolte;  
-11/12/2020- Approvazione Bilancio Preventivo 2021 
 
 
Pandemia  
 
   A inizio del 2020, a  Febbraio è arrivata  la Pandemia Covid  19 che 
ha travolto tutto e tutti. Sono state chiuse  le attività delle volontarie 
Ados in corsia e in sala d'aspetto, dove già da diversi anni le vedeva 
impegnate all'ascolto e alle visite ai letti delle donne operate al seno. 
Nel rispetto della normativa in vigore non si è potuto svolgere la raccolta 
fondi nelle piazze di Pavia e provincia con l’iniziativa più che decennale di 
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“Un Fiore per una nuova primavera” come pure le iniziative di prevenzione del 
mese di ottobre  “Gioca d'anticipo! La vittoria sul cancro al seno”. Ma dopo le prime incertezze, 
paure ed ansie si è cercato,anche con molte difficoltà, di proseguire qualche 
attività modificando le procedure attivando nuovi canali e rafforzando le 
collaborazioni con il personale dei reparti oncologici. 
 Proprio  grazie  alle infermiere/i, ai medici, e non solo, del personale 
degli Ospedali (ICS  Maugeri, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e ASST 
Voghera), le volontarie sono riuscite ad arrivare alle donne in percorso 
oncologico con alopecia con la  consegna delle parrucche. 
  Proprio agli inizi della pandemia, nel mese di marzo,non potendo 
effettuare la raccolta fondi con le nostre primule e viole, si è deciso di 
rispondere alle richieste di aiuto che provenivano dalla Clinica Infettivi 
della Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo che ogni giorno si trovava 
ad affrontare una battaglia sconosciuta ma che aveva bisogno di materiali per 
difendere il personale dal contagio e per assicurare ai pazienti le cure 
migliori. 
 Le volontarie durante la Pandemia hanno imparato ad utilizzare un po' di 
tecnologia per farsi compagnia, si sono incontrate  su zoom per appuntamenti 
inderogabili istituzionali, per parlare con i loro medici, per continuare la 
formazione,  insomma hanno fatto il possibile per sentirsi meno sole.  
 
 

Le iniziative ed Eventi Ados  
 
Apertura sede 
 
La presenza in sede delle  volontarie, è stata effettuata nel rispetto 
delle normative governative anti- Covid. Fino circa al 20 febbraio 2020 
le volontarie si sono avvicendate in sede con regolarità. 
Successivamente la presenza  è stata effettuata nei periodi  consentiti 
dai decreti Covid del governo e nel rispetto dei regolamenti  stabiliti 
per gli accessi dalla Fondazione IRCC Policlinico San Matteo. 
  
 In sede si sono avvicendate  nel 2020,  13 volontarie per  un totale 
di  108 ore,  per la maggior parte svolte nei mesi di gennaio e 
febbraio (sono escluse dal conteggio le ore di lavoro prestate fuori 
sede che nel 2020 sono state tante ).  
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Alcune volontarie in sede, ma anche da casa, hanno proseguito il 
confezionamento di cuori e borsette in stoffa per drenaggio, 
confezionate con avanzi e ritagli che sono  forniti  dalle volontarie o 
da donatori esterni; sono  invece state acquistate le imbottiture, le 
bordature e i filati di cucitura. Le  donne operate apprezzano molto 
l'omaggio di Ados. 
Nel reparto di senologia chirurgica la consegna dei cuori e delle 
borsette, interrotta per alcuni mesi, è proseguita grazie all'impegno 
del personale infermieristico del reparto. 
 
La formazione volontarie, volta ad attenuare le ansie causate dalla 
Pandemia, è stata effettuata via zoom con due  incontri con il Prof. 
Pontremoli: 

•  il 30 ottobre 2020 su "La natura e le dinamiche dall'Ansia"  
•  il 20 novembre 2020 sul tema “Aspetti  pratici per cercare di 

gestire l'ansia".  
Gli incontri sono stati registrati e messi a disposizione di tutte le 
associate e volontarie/i che hanno partecipato con entusiasmo e hanno 
apprezzato le nuove tecnologie di incontro. 
 
Il sostegno alle donne colpite da malattie tumorali al seno :  
 
Servizio Parrucche  

 Il gruppo di volontarie Ados, in numero di 10 nel 2020, che opera 
fin dal settembre 2012 nella sala d'aspetto  e ai letti del reparto 
della Senologia  Chirurgica della Breast Unit della Fondazione IRCCS 
della Fondazione Policlinico San Matteo,ha potuto operare solo per i 
mesi di gennaio e febbraio per un  totale di presenza di 30 ore. 
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• ICS MAUGERI 
Anche  la presenza delle volontarie il mercoledì pomeriggio alla 

Fondazione Maugeri è stato sospesa dalla fine del mese di febbraio 
2020: come per il 2019 non è stato possibile quantificare le ore di 
presenza,in quanto i registri sono ancora in reparto, ancora chiuso 
alle volontarie.  

La collaborazione delle studentesse del servizio di psicologia della 
dott.ssa Gabanelli ha reso possibile mantenere la consegna delle 
parrucche alle pazienti oncologiche della Maugeri. 

Gli incontri bimestrali delle volontarie con la  dott.ssa Gabanelli 
psico-oncologa sono stati bloccati.  

 
 

• ASST VOGHERA 
   “Ados progetto parrucche”  presso l’Ospedale di Voghera  iniziato 
nel 2018, grazie alla Convenzione con ASST della Provincia di Pavia e 
alla donazione Lions Club Host Voghera che ci ha aiutato a creare una 
piccola banca della parrucca, ospitata nei locali del Cral 
dell'Ospedale di Voghera,  durante il 2020 è potuto proseguire con la 
consegna delle parrucche, con la preziosa collaborazione del personale 
Medico e  ausiliario del servizio di Oncologia dell'Ospedale Vogherese. 
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• GINECOLOGIA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 
 Abbiamo proseguito  la consegna delle parrucche, iniziata nel  
2019 nel reparto di  Ginecologia oncologica della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo grazie ancora all’impegno del personale 
infermieristico del reparto che si è messo a disposizione  delle 
pazienti oncologiche anche per le parrucche. 
 Nel 2020 nonostante la Pandemia le parrucche consegnate ai tre 
enti convenzionati sono circa 140. 
 La collaborazione e la convenzione in atto con l’associazione 
Cancro Primo Aiuto è preziosa e importante perché  dal 2017 autorizza e 
fornisce ad  Ados le parrucche alle donne in cura oncologica, che ne 
fanno richiesta tramite il medico oncologo.  
 
 
Settimana raccolta fondi: “Un Fiore  per un'altra primavera” 
 
 La nostra campagna di raccolti fondi“ Un Fiore  per un'altra 
primavera” in programma per la prima decade di marzo 2020, come ogni 
anno, procedeva nell'organizzazione con normalità quando all'improvviso 
con l'arrivo della Pandemia, a fine febbraio,  si è  dovuto  bloccare 
tutto e rimanere  in  casa. La fornitura delle primule delle viole è 
stata fermata  in tempo senza dispendio di risorse.  
 Il Consiglio Direttivo ha deciso di effettuare ugualmente la 
raccolta fondi e devolvere gli introiti alle persone ed alle strutture 
che in prima linea combattevamo il Covid. 
 Abbiamo avviato pertanto  una campagna Raccolta Fondi a favore 
della Fondazione IRCCS  Policlinico San Matteo UOC Malattie Infettive e 
Ados ha messo a disposizione immediatamente 4000,00 Euro.  
 



 

 

 
    
 

 
 

 
 

 
Pag. 7 di 14 

 

 
 
 I fondi raccolti dai nostri benefattori e i fondi messi a disposizione 
da Ados sono stati utilizzati per l'acquisto di beni, strumentazioni di 
prima necessità, richiesti dalla Clinica infettivi nelle prime 
settimane della Pandemia. I fondi raccolti, gli acquisti effettuati con 
i fondi raccolti sono stati rendicontati  e resi pubblici(si veda 
resoconto a fine relazione). 
 In sintesi Ados ha messo a disposizione per le donazioni un totale 
di € 8259,48,  i benefattori amici  € 9215. I beni  acquistati e donati 
importano € 17474,48. Case di prodotti  dermatologici hanno inviato su 
richiesta Ados, gratuitamente, diverse quantità di prodotti per il 
personale sanitario.  
La Presidenza della Fondazione IRCCS Policlinico  San Matteo ha inviato 
lettera di ringraziamento per le donazioni ricevute di cui si allega 
copia alla fine della relazione.  
 
Strenna di Natale in tempo di Covid 
 
 In continuità con la Raccolta Fondi per l'emergenza Covid  il 
Direttivo Ados ha deciso di proporre come strenna di Natale l'acquisto 
del libro scritto dal Prof. Raffaele Bruno, Direttore della Clinica 
Infettivi del San Matteo e da Fabio Vitale, dal titolo:"UN MEDICO. La 
storia del Dottore che ha curato il paziente 1". Il ricavato era 
destinato alle famiglie del personale sanitario deceduto per Covid. Il 
prezzo Ados  offerto al minimo è di Euro 10,00. Introito totale € 
920,00 
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Momenti ricreativi , di  aggregazione, di formazione e di 
solidarietà a favore di Ados 

 
GINNASTICA DOLCE 
Le lezioni ginnastica dolce erano già state sospese a fine 2019 per 
mancata rinnovo Convenzione  con il centro di Formazione il Melograno.  
 
TAI-CHI 
Le lezioni di Tai-chi sono state sospese come tutte le altre attività; 
sono riprese da remoto nel mese di novembre 2020 anche se con diverse 
difficoltà di collegamento.  

 
La foto è relativa ad anni precedenti  
 
 



 

 

 
    
 

 
 

 
 

 
Pag. 9 di 14 

 

GRUPPO TEMPO LIBERO: 
Anche il Gruppo  del tempo libero ha dovuto annullare il  progetto di 
Gita al Circeo.  
 
VOGHERA IN ROSA E GOLF IN ROSA  
 
Anche la Corsa in Rosa e Golf in rosa  non hanno potuto svolgersi causa 

Covid: le nostre amiche Baggini di Voghera hanno organizzato nonostante 
tutto il 18 ottobre, il torneo di tennis a scopo benefico con raccolta 
fondi a favore di Ados per € 890,00. 
 
VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICO 
 
Controllo Nevi sospeso per Covid 
 
Eventi , partecipazioni, sensibilizzazione e informazione 
 
Open Week 
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 Settimana dall'13 al 18 luglio  2020- Ados come di consueto, ha 
collaborato  con la Breast Unit del San Matteo e ha partecipato alla 
settimana della salute Onda rivolta alla popolazione femminile: 
incontri con gli specialisti dei problemi nutrizionali endocrino- 
ginecologi e  stress post- traumatico dopo malattie oncologiche e Covid 
19 
 
 
 
Prevenzione  
 
Nel mese di Ottobre mese della Prevenzione il progetto Ados “GIOCA 
D’ANTICIPO” in essere dal 2013 non si è potuto programmare causa Covid. 
Ados ha aderito all'importante iniziativa di Europa del 13 ottobre per  
la Giornata di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico 
(TSM)che aveva l'obiettivo di ottenere il riconoscimento ufficiale da 
parte dello Stato italiano della  Giornata dedicata al Tumore 
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Metastatico: il riconoscimento è stato riconosciuto dal governo 
Italiano per il 13 ottobre di ogni anno.  

 
Recall telefonico per lo Screening mammografico 
Le volontarie Ados nei di settembre e ottobre, sempre nel rispetto dei 
dei decreti Covid  del periodo, hanno effettuato negli ambulatori della 
Diagnostica Senologica, concordata con la Direzione del San Matteo e 
Ats  un servizio di recall  telefonico per recuperare le donne che 
durante il periodo di chiusura (marzo-giugno)  causa   Covid non 
avevano  effettuato lo screening  mammografico perchè bloccato come 
molte altre attività sanitarie non Covid. IL servizio è stato 
apprezzato da tutti;  si è interrotto verso al fine del mese di ottobre 
per il peggioramento della situazione Pandemica. 
Nel periodo vi hanno aderito 10 volontarie per un totale di h. 115 
totali effettuate in circa 10 giornate. Ogni giornata venivano 
raggiunte telefonicamente oltre 50 donne.  
Il nostro sostegno alla ricerca 
 
Il premio di Laurea ADOS del 2020 era dedicato a Monica SONCIN . E' 
stato vinto dalla dott.ssa Claudia Leli. La cerimonia di assegnazione è 
stata rimandata al 2021.  
Il Premio è stato  finanziato dalle donazioni in memoria di Monica 
Soncin e dalle donazioni pervenute dai benefattori di Ados. 
 
DONAZIONI 
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 Nel 2020 non sono state effettuate altre donazioni. C'è stata 
l'approvazione di una strumentazione (casco) per la radioterapia 
oncologica ma lo strumento è stato riconsegnato alla ditta in quanto 
giudicato, dai tecnici della Fondazione Policlinico San Matteo, non 
idoneo. Nessun onere finanziario.  
 
 Ados ha aiutato  una paziente indigente segnalata dalla struttura 
senologica 
 
 Pavia donna Ados è convenzionata con la Fondazione I.R.C.C.S. 
Policlinico “San Matteo” di Pavia dal 23 luglio 2008 con provvedimento 
n. 632 Proc. N. 20020014858 per forme di collaborazione strumentale 
(appoggio logistico), progettuale, di paternariato e per i fini 
previsti dallo statuto.  
Ados è convenzionata con la Fondazione ICS Maugeri e con ASST Voghera. 
Nel 2020 le convenzioni non avuto modifiche. 
 
Copertura assicurativa 
 
Anche per il 2020 è stata rinnovata regolarmente con “Vittoria 
Assicurazione” - premio pagato di euro 591,00. 
 
Bilancio economico si chiude con un avanzo di esercizio di €  6.491,19 
che saranno utilizzati per i fini associativi e con un residuo di cassa 
banca e posta al 31.12.2020 di 59.702,45. 
 
        per il Consiglio Direttivo  
                           f.to La Presidente 
                   Denis Verrini 
 
 
Dai Giornali  

 

RENDICONTO   CAMPAGNA RACCOLTA FONDI  COVID A FAVORE  DELLA CLINICA 
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INFETTIVI FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO  

 

 
 

DONAZIONI RICEVUTE AL 30-04-2020 ACQUISTI EFFETTUATI AL 30/04/2020

ADOS € 4.000,00 100 TUTE+ 100 CALZARI MONOUSO € 459,82

BANCA € 8.155,00 14 SATURIMETRI € 512,40

BANCO POSTA € 875,00 1100 CALZARI E 1900 CUFFIE € 432,80

CONTANTI € 185,00 60 ZOCCOLI AUTOCLAVABILI € 1.083,36

€ 13.215,00 80 TUTE E 40 CALZARI € 327,84 OSPEDALE DI STRADELLA

100 MAGLIETTE COTONE € 195,20

400 TUTE € 1.359,08

300 CALZINI € 366,00

50 MASCHERE PER CPAP € 3.050,00

SALVIETTINE UMIDIFICATE PER ALLLETTATI € 157,41

150 TUTE € 539,67

150 PIGIAMI MONOUSO € 823,50

150 PIGIAMI MONOUSO € 933,30

300 TUTE € 1.836,10

4000 CALZARI € 300,00

2 TERMOMETRI LASER € 130,00 OSPEDALE DI STRADELLA

2 PURIFICATORI ARIA € 698,00

500 MASCHERINE € 4.270,00

€ 17.474,48

differenza donazione ADOS a Pareggio € 4.259,48

INOLTRE GRAZIE ALLE DERMATOLOGHE DOTT.SSE BAGGINI E NOTARANGELO

ABBIAMO RICEVUTO DALLE SEGUENTI DITTE FORNITURE DI CREME DETERGENTI E GEL IDRATANTI:

GALDERMA:

N. 150 PEZZI CREMA IDRATANTE 470 ML

N. 500 PEZZI GEL DETERNGENTE 125 ML

N. 50 PEZZI EMULSIONE DETERGENTE 470 ML

N. 50 PEZZI EMULSIONE DETERGENTE 250 ML

N. 500 PEZZI GEL DETERNGENTE 125 ML

N. 50 PEZZI EMULSIONE DETERGENTE 470 ML  OSPEDALE DI VOGHERA

N. 50 PEZZI EMULSIONE DETERGENTE 250 ML

DITTA PIERRE FABRE (AVENE)

N. 690 PEZZI CREMA IDRATANTE VARIE QUANTITA'

N. 200 PEZZI OLIO DETERGENTE 400ML

N. 300 PEZZI BALSAMO DA 400 ML E 200 ML

N. 240 PEZZI GEL DETERGENTE

N. 18 PEZZI LATTE MICELLARE 400ML

DITTA L'OREAL NON ABBIAMO QUANTITATIVO



 

 

 
    
 

 
 

 
 

 
Pag. 14 di 14 

 

 


